
Il concorso “Il Valore del Latte“ è stato ideato per offrire agli studenti l’opportunità di esprimersi CON UN 
APPROCCIO FANTASIOSO E CREATIVO su uno specifico tema riguardante il latte e i suoi derivati.
  
CONDIZIONI GENERALI
Le categorie per l’assegnazione dei premi sono le seguenti:

 

Le opere dovranno essere così presentate: TEMA o POESIA su foglio protocollo; DISEGNO su foglio da disegno 
(formato max cm 35x50); FOTO stampata su carta fotografica (formato max cm 20x30); VIDEO su DVD (-R) VIDEO 
oppure DVD (-R) DATI con file .avi, .mov, .mp4 (durata max 5 min., riportare titolo sulla custodia); ELABORATO DIGITALE 
multimediale su CD ROM (-R) (ipertesto, pagina web, etc...), fruibile su Personal Computer con dotazioni standard; 
CANZONE (file formato audio su CD (-R) o DVD (-R) oltre a partitura musicale e testi stampati (durata max 5 minuti, 
riportare titolo sulla custodia).

Possono partecipare AL MASSIMO 5 ELABORATI PER ISTITUTO, UNO PER CATEGORIA.
GLI ISTITUTI CHE NE INVIERANNO DI PIÙ VERRANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSI.

PARTEClPANTI
Sono ammessi al Concorso “Il Valore del Latte” gli alunni iscritti, al momento della emanazione del presente bando, 
alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di Primo Grado delle regioni Abruzzo, Molise e Puglia.

ISCRIZIONE E SCADENZA
Gli elaborati, corredati dal modulo d’iscrizione allegato e presentati dalle scuole partecipanti, dovranno pervenire 
entro il 30/04/2021 alla Segreteria del Concorso “Il Valore del Latte” c/o Del Giudice Srl - Via G. Pastore 20, Zona 
Industriale B - 86039 Termoli (CB) (Tel.0875/75291). L’Azienda non restituirà il materiale ricevuto dai partecipanti 
quale ne sia la natura (temi, poesie, disegni, fotografie, prodotti audiovisivi e multimediali).

  PER LE SCUOLE PRIMARIE
• Tema oppure Poesia (composizione originale in versi).
• Disegno.

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
• Foto Originale (colore o b/n) oppure Video (filmato).
• Elaborato Digitale.
• Canzone (composizione inedita vocale e strumentale,      
   per solisti o gruppi).

    tema 2020/21

CREATIVITÀ IN PRIMO PIANO 
NEL CONTEST PIÙ SPETTACOLARE. 

29° Concorso
        Latte
da Oscar!

Con il patrocinio gratuito di

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

USR Molise

segue

Aggiungi latte e latticini sul set di un FILM, in un CARTONE ANIMATO, una SERIE TV, 
ritocca il COPIONE, la COLONNA SONORA, le IMMAGINI, stupisci con EFFETTI SPECIALI. 

Gioca per vincere i premi e la simbolica statuetta… del Valore del Latte!



SELEZIONE E GIURIA 
  Il sistema di giudizio e di selezione si baserà su 2 livelli. 

1° Livello Gli insegnanti degli alunni partecipanti al concorso.

Dovranno selezionare e scegliere un solo lavoro (singolo o di gruppo) per ogni categoria.
La scelta dovrà basarsi sul livello di originalità e sulla qualità globale degli elaborati che, a giudizio degli insegnanti, siano 
più corrispondenti al presente bando.
NON SONO RICHIESTI LAVORI VOLUMINOSI DI RICERCA, BENSÍ SARANNO PRIVILEGIATI ELABORATI ORIGINALI E RICCHI DI IDEE. 

NEI LAVORI È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI MARCHI PUBBLICITARI
DI AZIENDE E PRODOTTI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO, DEL GIUDICE INCLUSO.

2° Livello La giuria del concorso.

Gli elaborati, scelti e selezionati dagli insegnanti ed inviati entro il termine previsto alla Segreteria del concorso, saranno giu-
dicati da una giuria unica, nominata da Del Giudice entro la data di chiusura del concorso, di esperti nelle differenti discipline 
(Ispettori scolastici, Professori universitari, Giornalisti, Manager aziendali). La giuria stilerà una classifica con 3 vincitori per ogni 
categoria (Tema o Poesia, Disegno, Foto o Video, Elaborato Digitale e Canzone). Il giudizio della giuria sarà insindacabile.  

PREMI    
Premi per gli alunni - I tre elaborati giudicati vincitori per ogni categoria (Tema o Poesia, Disegno, Foto o Video, Elaborato 
Digitale e Canzone), saranno premiati con il seguente criterio:

     - All’elaborato 1° classificato di ogni categoria verrà assegnata una borsa di studio del valore di Euro 250,00.
     - All’elaborato 2° classificato di ogni categoria verrà assegnata una  borsa di studio del valore di Euro 150,00.
     - All’elaborato 3° classificato di ogni categoria verrà assegnata una borsa di studio del valore di Euro 100,00.
 I premi saranno in denaro e verranno corrisposti direttamente ed unicamente alla Scuola tramite bonifico bancario. La 
Scuola, nel partecipare al Concorso, accetta espressamente di riversare a favore dei partecipanti la somma ricevuta, utiliz-
zando i seguenti criteri:
 1. se l’elaborato è stato prodotto da una/un alunna/o, l’intero importo va riversato alla/al  vincitrice/vincitore;
2. se l’elaborato è stato prodotto da un gruppo di alunni, l’intero importo va ripartito e riversato tra i vincitori;
3. se l’elaborato è stato prodotto da una classe, l’intero importo va ripartito e riversato tra gli alunni della classe;
4. se l’elaborato è stato prodotto da più classi, l’intero importo va ripartito e riversato tra gli alunni delle varie classi.
 
Per i lavori di Gruppo (casi 2-3-4), si suggerisce all’/agli insegnante/i di valutare se trasformare il premio in denaro in buoni acquisto per 
libri o materiale didattico da destinare a tutti gli appartenenti al Gruppo stesso.

Premio per l’insegnante degli alunni primi classificati - All’elaborato 1° classificato di ogni categoria, verrà assegnato un 
extra premio del valore di Euro 100,00 a favore dell’/degli insegnante/i che sarà/saranno indicato/i nella “scheda di parteci-
pazione”. Tale premio sarà in denaro e verrà corrisposto direttamente ed unicamente alla Scuola tramite bonifico bancario. 
La Scuola, nel partecipare al Concorso, accetta espressamente di riversare a favore dell’/degli insegnante/i la somma ricevu-
ta, ripartendola equamente tra gli insegnanti qualora fosse più di uno.
 
I lavori vincitori di ogni categoria saranno corredati di una targa di riconoscimento e giudizio che verranno consegnati 
durante la Cerimonia; inoltre potranno essere pubblicati sul sito web aziendale www.delgiudice.it e sui social media compa-
tibilmente con le loro caratteristiche tecnico-grafiche.

PREMlAZlONE    
I vincitori e i Capi d’lstituto delle scuole di appartenenza verranno avvertiti a mezzo telefono oppure e-mail e saranno invi-
tati a presenziare alla premiazione a seguito della comunicazione che verrà loro inoltrata da Del Giudice.
N.B. Al fine di attuare il premio in tutte le sue fasi e di informare il pubblico sui contenuti, le modalità, i risultati dello stesso, Del Giudice ha la più 
ampia facoltà di usare gli elaborati presentati dai partecipanti, in qualsiasi forma e modo di comunicazione, senza limitazioni di spazio e di tempo. 
Analoga facoltà d’uso compete all’azienda in relazione alle immagini e/o nome dei partecipanti ed in particolare dei vincitori.


